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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO jjEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITILA

A P P U N T 0

La Co..jaissione 4* il giorno 24 aprile 194o ha revisionato il film
dal titolo:

"ATLANTI^"

MARCA: Nebensal

DISTRIBUZIONE: Zeus Film

NAZIONALITÀ*: Americana

INTERPRETI: Maria Montez

REGISTA: Arthuir Ripley
- Jean Pierre Aumont

T A A M A: Due ufiiciali francesi, ix capitano Jean Morhange ed
" il tenente Saint AV±t,incaricati d'indagare sulla scom

parsa della spedizione guidata dal giovane archeologo Masson par
tita alla ricerca dei resti del leggendario continente: Atlantide
scomparso nel misterioso Sahara, esauarii ed arsi dalla sete cerca
no di raggiungere un*oasi,ove possano trovare acqua, ai piedi de
gli altissimi monti dell'Hoggar al centro del deserto.

Sorpresi da una tempesta di sabbia e catturati da una ban
da di Taureg vengono portati nell'antichissimo villaggio Hoggar
ove sono separati. Saint Avit ricercando il suo compagno soopre
il passaggio del palazzo di Antinea, antica regina di Atlantide,
e riesce anche a scoprire che la spedizione Masson era stata cat
turata per ordine di Antinea e che il suo capo ucciso era stato
tramutato in una mummia ricoperta da una sottile patina d'oro. De-i
ciso ad uccidere Antinea per vendicare Masson, non riesce a por
tare a termine il suo progetto perché preso dal fascino della stu
penda e favolosa donna,se ne innamora follemente. Dopo varie pe
ripezie riesce infine a vincere il fascino della donna ed a scap
pare. #ac co Ito da una spedizione di soccorso viene riportato fra
i suoi che lo assistono affettuosamente poiché la sua ragione va
cilla, ma egli eludendo tale affettuosa vigilanza riesce nuovamen
te a fuggire per ritornare alla ricerca del suo grande amore per
duto.

GIUDIZIO: brattasi di una nuova edizione del film "Atlan-
tide» a suo tempo interpretato da Brighitt Heilm.

•ba nuova realizzazione, sebbene inquadrata in una sfarzosa cornice
scenica, si mantiene nu un livello di mediocrità.
La Commissione, non avendo riscontrato elementi censurabili, na
espresso parere favorevole per la programmazione del film in pub-
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